
 

 
News del 25/01/17 

Benvenuti nella nuova newsletter di 
perroneconsulenza.it 

perroneconsulenza.it con la nuova 
newsletter mette a disposizione 
informazioni  relative ad aggiornamenti 
normativi, iniziative e servizi offerti dallo 
studio. 

“Non c’è dubbio: Internet rappresenta una 
grande risorsa e la newsletter è un nuovo 
strumento che può cambiare il modo di 
comunicare”.             Fabio Perrone 

NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI 2017 PER I LAVORATORI DOMESTICI 

In data 24 gennaio 2017 sono stati determinati i nuovi minimi retributivi per lavoro 
domestico e i valori convenzionali di vitto e alloggio da corrispondere con decorrenza 1° 
gennaio 2017. 
 

Livelli 

Tabella A Tabella B Tabella C 

Lavoratori conviventi 
Lavoratori di cui  

art. 15 2° c. 
Lavoratori non 

conviventi 

Valori mensili Indennità Valori mensili Valori orari 

Liv. 
unico 

        

A 625,15     4,54 

AS 738,82     5,36 

B 795,65   568,32 5,68 

BS 852,48   596,74 6,02 

C 909,33   659,24 6,36 

CS 966,15     6,70 

D 1.136,64 168,07   7,73 

DS 1.193,47 168,07   8,07 

     

Livelli 

Tabella D Tabella E Tabella F 

Assistenza 
notturna 

Presenza 
notturna 

Indennità (valori 
giornalieri) Totale 

indennità 
vitto e 

alloggio 

Valori Mensili 
Valori 

Mensili 
pranzo e/o 
colazione 

cena alloggio 
Autosuff. 

Non 
autosuff. 

Liv. 
unico 

   656,41        

A               

AS               

B               

BS 980,35     1,91 1,91 1,66 5,48 

C               

CS   1.111,07            

D               

DS  1.372,52      

Tabella G 

Assistenza a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla 
copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) 

CS 7,21 

DS 8,69 

______________________________________________________ 
 

Per informazioni: 
dott. Fabio Perrone - Via Barbanera n. 6C – 65024 Manoppello (PE) 
 

 085 2402449              085 8670807                 338 8676792  

 segreteria@perroneconsulenza.it                 postacertificata@pec.perroneconsulenza.it 

 perroneconsulenza.it  @PerroneTWIT             338.8676792 

 
Per appuntamento (senza impegno): 

Prenota appuntamento nel menù di sinistra del sito internet www.perroneconsulenza.it  

 

 

In occasione della determinazione dei 
nuovi minimi retributivi 2017 per i 
lavoratori domestici, 
perroneconsulenza.it promuove il 
servizio GESTIONE LAVORO 
DOMESTICO rivolto a famiglie e privati 
che vogliono assumere una colf o una 
badante e che necessitano di una 
consulenza unica, professionale e 
specializzata nella gestione dei lavoratori 
domestici, conviventi e non. 

PERCHE’ perroneconsulenza.it 

1) Perché perroneconsulenza.it 
garantisce l’amministrazione del 
personale domestico italiano, 
comunitario ed extracomunitario. 

2) Perché perroneconsulenza.it 
garantisce la propria consulenza per 
la gestione degli eventi che possono 
verificarsi durante il rapporto di 
lavoro quali, a titolo esemplificativo, 
variazione orario, infortunio, malattia, 
maternità, concessione permessi non 
retribuiti, comunicazione agli enti, 
ecc. 

3) Perché il dott. Fabio Perrone è iscritto 
all’Albo dei Consulenti del Lavoro di 
Pescara. 

4) Perché il dott. Fabio Perrone cura 
l’amministrazione del personale 
domestico di molti clienti. 

5) Perché il servizio è reso con 
copertura assicurativa per 
responsabilità professionale. 

 

GESTIONE LAVORO DOMESTICO 
€ 60,00 una tantum + € 20,00 mensili oltre Enpacl ed Iva 
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